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24 CERVIA
SULL’ADRIATICA

Due incidenti
in poche ore
A causa di un incidente, ieri è
stato stato provvisoriamente allestati un senso unico alternato
della circolazione all’altezza del
km 175 della Statale 16 “Adriatica” a Cervia. Per cause in corso
di accertamento - ha riferito l’Anas in una nota - due autovetture si sono tamponate, senza provocare feriti. Sul posto è intervenuto il personale Anas per la regolazione del traffico, la rimozione dei veicoli incidentati e la pulizia del piano viabile, al fine di
ripristinare la circolazione appena possibile.È stata invece subito
ripristinata la circolazione in seguito a un altro incidente avvenuto ieri mattina sempre nel
tratto di Adriatica nel comune di
Cervia, questa volta al km 174.
Due veicoli si erano scontrati in
corrispondenza dell’innesto di
una strada comunale, provocando il ferimento di una persona.
La circolazione è stata temporaneamente regolata a senso unico
alternato. L’Anas ha raccomandato agli automobilisti prudenza
nella guida e ha ricordato che
l’evoluzione della situazione del
traffico in tempo reale è consultabile su www.stradeanas.it/traffico oppure, con l’applicazione
“Vai”, disponibile per Android, iPad
e
iPhone
(www.stradeanas.it/vaiapp), su
tutti gli smartphone e i tablet. Il
servizio di infoviabilità di Anas è
gratuito in “Apple store” e in “Android market - Google Play”.
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“Chi non paga le luminarie è
un parassita”
L

PRO LOCO “A Milano Marittima il

centro illuminato è un dovere”

appello della Pro Loco
di Milano Marittima,
che “caldeggia” la partecipazione alla “colletta” per il pagamento delle luminarie natalizie, punta dritto alla
coscienza dei commercianti.
Non è solo un invito, ma è un
monito accorato ai presunti
“doveri” dei negozianti locali,
guarnito da un decalogo che
merita di essere riportato. “Pagare le luminarie - si legge nella
nota firmata da Pro Loco Associazione Turistica Project - non
è una scelta, è un dovere e un
segno di rispetto verso la cittadinanza, perchè accendere le
luci del Natale per un territorio
che vive di turismo non è
un’opzione, è una necessità”.
Poi l’invocazione ad personam:
“Se non paghi, non fai altro che
danneggiare la tua attività. La
tua mancanza di sensibilità verso il territorio punisce solo te
stesso e i tuoi clienti. Vuoi un
black out in centro? Vuoi arrenderti?”. E così via in un crescendo rossiniano: “Siete imprenditori! Se non investite, non avrete i risultati attesi. Anche nelle
altre realtà, la situazione non è
molto diversa: anche nelle città,
sono gli operatori che pagano
ogni anno le luci e le iniziative
del Natale, perché non devi far-

Cultura Mercoledì cervesi
e non solo fino ad aprile
La nuova avventura della
famiglia Battistini al timone
della Casa delle Aie sembra
in grado di dare nuovi stimoli alla stagione culturale
che Renato Lombardi e
Mario Stella hanno presentato nelle sue linee fondamentali. Un programma
ricco ed in alcuni aspetti innovativo, che da novembre
ad aprile si snoderà sui tre
tradizionali filoni: “I mercoledì cervesi”, le tradizionali
serate del Teatrino ed i
sempre più apprezzati laboratori didattici per le
Cultura a Cervia
scuole primarie cittadine.
Presso la Biblioteca comunale, sotto il titolo de “Il sale
della storia” Cervia e la Romagna rivivranno tra passato
e presente attraverso una serie di quattro incontri. Nel
primo, un libro di Andrea Speziali “Romagna Liberty”
offrirà l’opportunità di avvicinare l’opera di un architetto
cervese, Matteo Focaccia, esponente di rilievo dell’architettura razionalista degli anni ’20 e ’30 del secolo scorso. L’impegno politico e civile di Giovanni Pascoli costituirà il momento letterario a cavallo tra due eventi rievocativi della storia di Cervia: la realtà delle colonie nel
ventennio 1925-1945 e tre anniversari significativi come
il centocinquantesimo anniversario di vita del Teatro di
Cervia ed il trecentesimo del Palazzo Comunale e del
Magazzino Darsena. Variegato, come sempre il cartellone del Teatrino che, tra commedie dialettali, serate archeologiche, musicali ed ecologiche ed l’ ampio spazio
a storia, racconti ed immagini di Milano Marittima in
occasione del centenario, ricorderà il duecentesimo della nascita di Giuseppe Verdi ed anniversari più recenti
di personaggi più legati alla storia locale quali Aldo Spallicci e Gino Pilandri. Un “appeal” sempre maggiore sembra circondare i laboratori didattici per la diffusione della “romagnolità” nelle scuole, in particolare della gastronomia e del dialetto che, dalle prime classi delle primarie
si sono allargati con successo anche all’IPPSAR. Ma c’è
un’ultima ciliegina sull’ottimo menu della tradizione romagnola proposto dalla stagione 2012-13, ovvero la messa a dimora, in un apposito orto botanico adiacente il
settecentesco edificio morigiano di 32 piante di frutti
dimenticati.
Beppe Grilli

Le luminarie natalizie di Milano Marittima gogna pubblica per chi non partecipa alla colletta
lo anche tu?”. E infine, la stoccata: “Chi non paga le luminarie compie un’azione di parassitaggio perchè comunque gode di un servizio pagato da altri
anche per lui”.
In ballo per la Project Pro Loco c’è “l’immagine che gli stessi
operatori hanno contribuito a
creare di Milano Marittima” e
“non ci stancheremo mai di ri-

petere - conclude la nota - che
un Natale senza il rispetto della
tradizione significherebbe un
declino dello spirito per chi ci
vive, per chi ci opera e per chi
segue da anni. Oggi più che mai
lo sforzo comune ed il sacrificio
si impongono nell’animo di chi
non vuole arrendersi, di chi
non vuole veder vanificato il lavoro di chi ci ha preceduto”.

Pista del ghiaccio e bungalow natalizi
Verifiche della Municipale sulle distanze
na visita indubbiamente
“a sorpresa”
quella che ha
interessato la pista del
ghiaccio ed i bungalow
natalizi appena installati nella centralissima
piazza Garibaldi. E non
pensate a Babbo Natale.
Ieri mattina, con le divise e il metro d’ordinanza in pugno, si sono
presentati in piazza alcuni agenti della sezione
Edilizia della polizia Municipale di Cervia i quali
- pare dopo alcuni esposti - sono intervenuti
per verificare il rigoroso

rispetto delle distanze
imposte dal regolamento comunale in materia.
Da alcune verifiche
“ad occhio”, come tali
bisognose di vaglio,
sembra infatti che qualcuno abbia derogato agli obblighi normativi,
“allargandosi” un po’
troppo.
Dopo avere verbalizzato distanze e metrature, gli agenti cervesi le
confronteranno con i regolamenti comunali e, a
quel punto, in caso di
violazioni, notificheranno le conseguenti comunicazioni agli interessa-

Proseguono i laboratori
didattici promossi dall’Associazione Culturale Casa
delle Aie, rivolti alle scuole cervesi. In accordo con
la C.A.B. (Cooperativa Agricola Braccianti) di Cervia e con la nuova gestione del Ristorante della
Casa delle Aie, domani
(ore 9) visita guidata al
Museo della Civiltà Agricola e Bracciantile del
Centro Le Ghiaine. Parteciperà all’iniziativa la classe 3ª A della Scuola Giovanni Pascoli di Cervia.

orna il ciclo di incontri del venerdì sera dedicati al Turismo Responsabile, organizzati dal Centro Interculturale di Cervia in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale T-Erre Turismo Responsabile
di Faenza. In questa 5ª edizione l’itinerario
guiderà i partecipanti attraverso l’Asia,
l’Europa e l’Africa, in contatto con Indonesia, Bosnia-Erzegovina e Tanzania. L’iniziativa comprenderà complessivamente
tre conferenze a cadenza settimanale, ognuna delle quali ci porterà in una destinazione diversa. Nel corso di ogni appuntamento, il relatore si avvarrà di strumenti
di supporto multimediale e, in tutte e tre
le serate, saranno presenti sia banchetti espositivi delle associazioni partner dei Paesi in oggetto con prodotti di artigianato ed

Nell’ambito dell’iniziativa
“Il Sale della Storia”, oggi
(ore 16,30), nella Biblioteca di Cervia, incontro con
l’architetto Andrea Speziali, che presenterà il suo
libro “Romagna Liberty”.
Nel corso dell’incontro si
parlerà anche dell’architetto cervese Matteo Focaccia, che ha avuto un
ruolo di rilievo nell’architettura razionalista degli
anni venti e trenta del secolo scorso.

“Magné cun
quel ch’u jè”
Ha riaperto il Circolo Pescatori di Cervia che questa sera (ore 19,30), nella
sede di via Nazario Sauro,
propone per gli amanti
della cucina marinara un
nuovo appuntamento con
le “serate gastronomiche
a tema”. Al grido di “Magné cun quel ch’u jè”
(“Mangiare con quello
che c’è”), assai invitante è
il menù di questa sera elaborato da Paola Pirini,
che propone Insalatina di
mare, moscardini con la
polenta, calamaretti con
cicorino, monfettini in
brodo di pesce, rustida di
pesce, dessert della nonna e vino dolce. Il prezzo
della cena è di 20 euro
(Info 0544-973889). La
serata sarà allietata dai
canti dei “Malardót”.

Controlli “natalizi” (fotorepertorio)
ti. Non certo il modo ideale per prepararsi
all’atmosfera del Santo
Natale...

Turismo responsabile Venerdì al Centro
Interculturale la magìa dell’Indonesia

T

Alunni al museo
de Le Ghiaine

Romagna liberty
di Andrea Speziali

IL CASO IERI IL “BLITZ” DEGLI AGENTI DELL’UFFICIO EDILIZIA IN PIAZZA GARIBALDI
CON METRO IN PUGNO HANNO ANNOTATO LE MISURE. VERBALI IN ARRIVO?

U

IN PILLOLE

alimentari, che un banchetto di prodotti
del commercio equo e solidale.
Il primo incontro venerdì prossimo (ore
20.30) al Centro Interculturale di Cervia, e
sarà dedicato all’Indonesia. Composta da
18.000 isole, apparentemente il più grande
stato islamico del pianeta, è in realtà un
luogo tutt’altro che omogeneo e una nazione difficile da descrivere: una galassia
complessa fatta di mondi a volte antitetici.
Il relatore sarà Andrea Benassi, antropologo culturale, formatore e mediatore culturale dell’Associazione T-Erre, che presenterà la sua esperienza di viaggio.
A questa serata seguiranno nella stessa
sede gli incontri dedicati alla Bosnia Erzegovina (7 dicembre alle 20.30) e alla Tanzania (14 dicembre alle 20.30).
Info 338-2196514

SAVE THE CHILDREN ITALIA

Dopodomani la presentazione
della campagna ‘A mani ferme’
Sotto l’egida di “Save the Children Italia”, il Servizio Politiche Giovanili ed il Centro Risorse Educative e Sociali
presentano, venerdì (ore 16.30) nella sala comunale, la
Campagna “A mani ferme”. Interverranno Arianna Saulini (responsabile della campagna “A mani ferme”) e Valeria Savoia (neuropsichiatra infantile). Durante l’incontro saranno presentati lo spot della campagna, la pubblicazione “Guida pratica alla genitorialità positiva” e i
risultati del sondaggio sui metodi educativi in Italia.

Campagna per i bimbi

